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Controlli profilo “in asse” sagomati
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CHAMPIONS® PRO e MODULAR:
SICUREZZA "MATEMATICA"

I due nuovi cilindri di sicurezza a profilo europeo Champions® PRO e Champions® MODULAR hanno la sicurezza di una 

chiave con profilo MM brevettato e i controlli profilo "in asse" sagomati 
 

 brevettati. 

Due innovazioni esclusive Mottura.

CHAMPIONS® HIGH SECURITY CYLINDERS
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CHAMPIONS PRO

Champions® PRO è il CILINDRO DI SICUREZZA ideale 

per profili in alluminio, legno e pvc, oltre che per porte 

blindate. Ideale anche per tutti i tipi di masterizzazioni, 

come ad esempio in opzione"Matic 1000", con chiave da 

cantiere "KA" che può gestire fino a 1600 cilindri (pag 4).

Con TAGLIO a rottura controllata, più efficace

in caso di tentativo di estrazione o scasso del cilindro.

PRO

Champions® PRO è il CILINDRO DI SICU

per profili in allum

CHAMPIONS PRO

PRO e MODULAR

UNA CHIAVE ESCLUSIVA PER UNA SICUREZZA "MATEMATICA" E
DUE CILINDRI CHE COMPLETANO LA GAMMA CHAMPIONS®

La NUOVA CHIAVE è realizzata con il profilo MM e i controlli profilo "in asse" sagomati  

 

, 

entrambi  brevettati Mottura.

 Un DESIGN inconfondibile, l'impugnatura blu e gli inserti tondi di colore diverso 

per ogni set in confezione, la rendono facilmente riconoscibile.

 

I NUOVI CILINDRI PRO e MODULAR, hanno dispositivi di sicurezza interni progettati 

per contrastare efficacemente le tecniche di apertura illecita con  

bumping, picking e tracing e completano 

la gamma Champions® con 

nuove funzionalità. 

CHAMPIONS MODULAR

Champions® MODULAR è un CILINDRO DI SICUREZZA 

estremamente flessibile. Con moduli estensibili si 

adatta ad ogni spessore di porta e copre tutte le 

lunghezze comprese tra 31-31 e 61-71. 

Disponibile in varie tipologie e configurazioni (pag 22).

Con TAGLIO a rottura controllata, più efficace

in caso di tentativo di estrazione o scasso del cilindro.
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DUPLICAZIONE CHIAVI

La duplicazione è consentita presso i Centri Autorizzati su presentazione della card di proprietà personale, che 

accompagna ogni set di chiavi in confezione, oppure di una chiave originale.
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Sezione ridotta per una rottura controllata in caso di effrazione.  

Fino a 16 perni per garantire la massima sicurezza. 

Doppio sistema di cifratura meccanico.

Controlli profilo "in asse" sagomati  che, in caso di picking, bumping e tracing,

bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura. 

Con oltre 63 milioni di combinazioni è ideale per impianti masterizzati complessi. 

 

Spine, tappi e perni ad elevata durezza per aumentare la sicurezza alla perforazione.  

Perni e contro-pistoncini con profilatura anti grimaldello.  

Resistenza al picking e al bumping certificata da ICIM

ai massimi livelli stabiliti dalla norma VOLONTARIA di riferimento.

Chiave con profilo brevettato MM in versione "Mottura" con duplicazione presso i Centri Autorizzati 

o in versioni personalizzate con duplicazione protetta. 

2
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10 PUNTI
che fanno del nuovo Champions® PRO
il modello ideale per un esteso campo
di applicazioni.

3

CaratteristicheCHAMPIONS PRO
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Impugnatura chiave blu e inserti tondi di colore diverso. 

Nel caso di cilindri con funzione “Vario” (con chiave di emergenza che disabilita quella  

persa o rubata) o con "Chiavi cantiere" (con chiavi definitive che disabilitano la chiave  

di cantiere) le chiavi hanno inserti colorati triangolari per identificarne la funzione e  

la riconoscibilità.

Opzione "Armo e riarmo" su profilo in versione "Mottura", che permette di disabilitare 

temporanemente le chiavi di servizio.  

Opzione "Matic 1000" su profilo in versione "Mottura", con la quale la funzione "Chiave da 

cantiere" permette di gestire fino a 1600 cilindri. 

Finitura nichelata spazzolata. Disponibile, a richiesta, anche in ottone spazzolato. 

Con design moderno
e gli inconfondibili 
controlli profilo "in asse"
sagomati
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CaratteristicheCHAMPIONS PRO
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CLASSIFICAZIONE DEI CILINDRI
Secondo la norma UNI EN 1303

 Utilizzato da persone con conoscenza del metodo di utilizzo e con scarsa possibilità di uso improprio

  - una sola classe contraddistinta dal n° 1

 Massima resistenza ottenibile al test di durata (100.000 cicli).

  La Norma di riferimento prevede 3 gradi:

  - Grado 4 25000 cicli

  - Grado 5 50000 cicli

  - Grado 6 100000 cicli

 Nessun requisito richiesto

 Idoneo all’utilizzo su porte taglia fuoco/fumo. La Norma di riferimento prevede 2 gradi:

  - Grado 0 non adatto all’utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo

  - Grado 1 adatto all’utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo

 Nessun requisito richiesto, riferito alla sicurezza delle persone (safety)

 Massima classificazione ottenibile, elevata resistenza alla corrosione (96h) e alla temperatura

  La Norma di riferimento prevede 4 gradi:

  - Grado 0 nessun requisito di resistenza alla corrosione e alla temperatura

  - Grado A alta resistenza alla corrosione e nessun requisito di resistenza alla temperatura

  - Grado B nessun requisito di resistenza alla corrosione e resistenza alla  temperatura da -20°C÷+80°C

  - Grado C alta resistenza alla corrosione e alla temperatura da –20°C÷ +80°C

 Massima classificazione ottenibile come requisiti di identificazione chiave.

  La Norma di riferimento prevede 6 gradi:

  - Una delle caratteristiche è il numero di differenti combinazioni possibili che vanno

  da un minimo di 100 combinazioni (grado 1) ad un massimo di almeno 100000 (grado 6)

  Massima classificazione ottenibile di resistenza alla foratura ed attacchi meccanici

  La Norma di riferimento prevede 3 gradi:

  - Grado 0 nessun requisito di resistenza alla forature/attacchi meccanici

  - Grado 1 3/5 minuti di resistenza 

 -  Grado 2 5/10 minuti di resistenza

 Resistenza al "PICKING"

 Resistenza al "BUMPING"

Categoria
d’uso

Prova 
ciclica

Massa 
della 
porta

Idoneità uso su 
porte taglia fumo/

fuoco

Sicurezza Resistenza alla
corrosione

Sicurezza
della chiave

Resistenza
al trapano

Resistenza
al “Picking”

Resistenza
al “Bumping”

1 6 0 1 0 C 6 2 1

La norma prevede diversi parametri.

Per ciascuno di questi parametri

Champions® PRO risulta 

di gran lunga superiore 

ai limiti imposti dalla norma.

I Cilindri di sicurezza 
Champions Mottura sono 
certificati dall’ente ICIM 
come resistenti 
al bumping e al picking.

CertificazioniCHAMPIONS PRO
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Le confezioni dei cilindri di sicurezza

resistenti al Bumping, Picking e Tracing, 

sono contrassegnate dalle sigle BKC e TRC.

Il BLISTER chiavi, contenente anche la card, 

è sigillato all'origine e ha una finestrella per  

verificare il numero di chiavi in confezione (fino a 5).

BKC

Il BLISTER hi i, te nt ch la d,Il BLISTER hi i, te nt ch la d,

Certificazioni

TRC

CHAMPIONS PRO
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Dispositivo anti-effrazione
In caso di effrazione, il TAGLIO favorisce

una rottura controllata del cilindro, evitando

che rimanga aperto un foro di passaggio 

sulla serratura, da cui si potrebbe operare

per aprire la porta. Resta comunque la 

possibilità di aprire la porta dal 

lato esterno con la chiave.

Finitura nichelata spazzolata 
per integrarsi meglio agli accessori di corredo

(a richiesta in finitura ottone spazzolato).

Resistenza al picking, bumping
certificata dall'Istituto ICIM  ai massimi livelli 

stabiliti dalla norma VOLONTARIA di riferimento.

Resistenza al tracing
La cifratura è protetta dalla tecnica di effrazione che 

si basa sul "ricalco", detta anche "impressione".

Doppio sistema di cifratura meccanico
con perni sagomati
Doppio sistema di cifratura meccanico: 

tradizionale con 6 perni + controlli profilo 

"in asse" sagomati 
 

 (brevetto Mottura).

Chiave brevettata, in alpacca 

Profilo brevettato MM a protezione dei duplicati, 

nelle versioni personalizzate. 

Il gambo in "Alpacca" conferisce robustezza,  

durabilità e fluidità di funzionamento. 

Funzione "Armo e riarmo" 
Un'innovazione tecnica di assoluto rilievo:  

le chiavi padronali e di servizio funzionano 

entrambe sullo stesso cilindro, ma con la 

chiave "Armo/riarmo" è possibile disabilitare 

temporaneamente la chiave di servizio e poi 

ripristinarla. Ad esempio, partendo per le vacanze, 

si può precludere l'accesso ai possessori di chiavi  

di servizio e ripristinarlo al ritorno.

Funzione disponibile su profilo in versione "Mottura"

LATO VERDE: la chiave 
turchese di servizio funziona 
normalmente.

LATO ROSSO: la chiave turchese 
di servizio NON funziona. 
Apre solo la chiave padronale blu.

avave turchehese

TecnologiaCHAMPIONS PRO
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Nuovo design della chiave 
con linee ergonomiche per renderne più 

comodo l'utilizzo. Impostazione tecnica che 

trasmette robustezza e durabilità. 

Inserti colorati tondi per renderla facilmente 

riconoscibile.

Inserti colorati triangolari per identificarne la 

funzione in caso di versioni "Vario" o "Cantiere".

Matic 1000
La chiave da "cantiere", può aprire fino a 1600 

cilindri differenti e viene automaticamente 

disabilitata al primo utilizzo della chiave 

padronale.

Con l'opzione Matic 1000 si amplifica 

notevolmente la funzione "Cantiere".

Opzione disponibile su profilo in versione "Mottura"

CHIAVE/PREDISPOSIZIONE
POMOLO

Attacco pomolo ø 8 mm

(in sostituzione del 10 mm)

per unificare i vari tipi

di pomoli Mottura.

A richiesta disponibile 

in versione frizionato.

Si apre dall'esterno anche 

con chiave inserita all'interno

CHIAVE-CHIAVE

Tipologie Champions® PRO

MEZZO CILINDRO

CON PREDISPOSIZIONE
POMOLO REGOLABILE

CON POMOLO

rno

E

TecnologiaCHAMPIONS PRO
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Champions® PRO è il cilindro ideale per avere il massimo della flessibilità negli 
impianti masterizzati. Qui di seguito alcune opzioni tra le più richieste.
Sul LISTINO PREZZI, da pag. 14 sono indicate tutte le possibili masterizzazioni.

CHIAVE UNICA 
La soluzione a chiave unica KA, anche in presenza di tipologie di cilindri

differenti, permette di aprire tutti gli ambienti con la stessa chiave. 

In versione "Matic 1000" la chiave "cantiere" può gestire fino a 1600 cilindri.

KA

Un'unica chiave per aprire:

1. Porta di ingresso

2. Cancello carraio/pedonale

3. Portone del garage

4. Ingresso secondario

5. Cassaforte

6. Buca delle lettere

7. Lucchetti vari, cantina...

1
2

3

4

5

6

CHIAVE CENTRALE
La soluzione a chiave centrale CC, adatta ad 

esempio per la gestione degli impianti masterizzati 

di condominio, permette di avere chiavi con 

cifratura diversa ma comunque capaci di aprire

i varchi comuni, quali ad esempio i portoncini

caposcala (1), i cancelli pedonali (2), i locali 

caldaia (3).

CC

i.

CHIAVE MAESTRA DI GRUPPO
Con la soluzione a chiave maestra di gruppo GMK, 

ogni locale può essere aperto dalla propria chiave o 

da una chiave maestra che apre i cilindri di un’intera 

area o reparto, ma non quelli di altri gruppi di locali, 

infine, una chiave maestra generale apre i cilindri di 

tutti i reparti.

MasterizzazioniCHAMPIONS PRO
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CA

CA

TANDEM
TANDEM-CA è il sistema padronale composto da una coppia di cilindri Champions® (A+B)

da installare su una serratura a doppio cilindro (multifunzione):

Il cilindro A ha una funzione di servizio con chiave da cantiere;

il cilindro B ha una funzione padronale.

La chiave da cantiere viene disabilitata dalle 2 chiavi di servizio (A).

La chiave del cilindro padronale (B) apre anche il cilindro di servizio (A) ma non viceversa. 

VARIO
Il sistema chiavi VARIO presenta due tipologie di utilizzo:

clindro A

clindro B

chiave

da cantiere

chiave

di servizio

chiave

padronale

VARIO 5+1+1
nella versione 5+1+1 ci sono due possibilità

di cambiare la cifratura del cilindro a partire

da una chiave padronale

VARIO 1+5+1
nella versione 1+5+1 abbiamo una chiave

che può essere utilizzata per tutti gli interventi 

(tipo cantiere) prima di effettuare il cambio di 

cifratura a chiave padronale, con un'ulteriore 

possibilità di ricifratura in caso di perdita o 

furto delle chiavi.

MasterizzazioniCHAMPIONS PRO


